
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIN. 20 PAX  € 850,00           Suppl. singola    € 90,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende:  
Trattamento di 4gg di mezza pensione in Hotel  e cinque pranzi in ristorante con bevande incluse. 

Guida per tutto il periodo del Tour. Bus per intera durata del tour, inclusi i trasferimenti APT/Htl 

andata e ritorno.. Volo ar. Assicurazione medico-bagaglio. Accompagnatore  

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco.  Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota comprende 

1° giorno – ARRIVO + Piazza Armerina  

Arrivo in apt di Catania in mattinata. Incontro con la nostra guida e visita della nota Villa Romana detta del Casale 

situata in Piazza Armerina. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno –  Palazzo Acreide – Buscemi – Buccheri  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Palazzolo Acreide cittadina nel cuore dei Monti Iblei dove 

ammireremo il centro storico con la Chiesa di San Sebastiano ed il Parco Archeologico. Proseguimento per Buscemi 

dove si visiterà il particolare Museo della Civiltà Contadina. Al termine partenza per Buccheri città costruita nella 

bocca di un vulcano spento. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno – Ragusa – Modica - Scicli   

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Ragusa Ibla (tutto a piedi) passando dal Portale 

quattrocentesco della antica Cattedrale raffigurante il bassorilievo di San Giorgio che uccide il drago, attraversando 

il Giardino Ibleo e continuando  fino alla Chiesa di San Giuseppe con breve visita all'interno. Proseguimento  verso 

la Piazza della Cattedrale di San Giorgio, passando davanti al Palazzo del Barone di Donnafugata, il Circolo della 

Conversazione e breve visita della Cattedrale. Al termine trasferimento a Modica dove visiteremo la Chiesa di San 

Pietro, la Chiesa di San Giorgio (tutto a piedi) e le due Cattedrali. Nel Pomeriggio visita di Scicli con la Chiesa 

Madre, la Chiesa di San Giovanni e breve visita della Chiesa di San Bartolomeo. Pranzo in corso di escursione. 

Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno  –Siracusa – Noto    

Prima colazione in hotel. Escursione a Siracusa, ricca di testimonianze del suo antico splendore greco‐romano: il 

Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e l'Orecchio di Dionisio. Il centro storico (Ortigia) con il tempio di 

Minerva e la Fontana di Arethusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata per la città di Noto, 

autentica "Capitale" del Barocco europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del duomo, del Teatro, 

l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". In serata rientro in hotel per cena e pernottamento 

5° giorno – Catania 

Prima colazione in hotel e visita della città di Catania percorrendo la via Etnea, la visita della cattedrale e la fontana 

dell’elefante, Villa Bellini, Chiesa del Collegio e Via Crocieferi. Pranzo in ristorante, trasferimento all’aeroporto per 

il volo di ritorno. 

 

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato 
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 

Aurora Viaggi S.r.l Via Montalese 338 (Maliseti)  

 

 

 

http://www.ilmondodellaurora.it/

